
  

 

Parrocchia San Maurizio  - Erba - 

Gruppo  

di Preghiera 
 

aperto a tutti 

    Ore 19.30 -  S. Rosario per le Anime del Purgatorio   
    Ore 20.00 -  SANTA MESSA  
                          Celebrazione di Suffragio 

 
Siete invitati a scrivere i nominativi dei vostri cari defunti 

per i quali intendete offrire la Messa: 
questi saranno portati all’Altare durante l’Offertorio 

e ricordati con una preghiera particolare.  
Le anime del Purgatorio così suffragate  

non mancheranno di presentare al Padre Celeste  

preghiere e suppliche, e di offrire le loro sofferenze per noi. 

Una Messa serale mensile 

Una lacrima per i Defunti evapora, un fiore sulla tomba appassisce, 

una Preghiera, invece, arriva fino al cuore dell’Altissimo. 
 

     (Sant’Agostino) 

 

 
ANIME  

DEL  

PURGATORIO 



2 

                IL  ROSARIO per le ANIME del PURGATORIO  
 

Nel nome del Padre e del Figlio  

e dello Spirito Santo. Amen. 
  

PREGHIERA INTRODUTTIVA 
 

Maria Santissima Nostra Signora del 
Suffragio, Tu sei letizia degli Angeli e 
dei Santi, il nostro aiuto qui in terra e il 
conforto di quanti soffrono in Purgato-
rio in espiazione delle loro colpe, at-
tendendo la liberazione, per essere am-
messe all’eterna beatitudine. Volgi uno 
sguardo pietoso alle anime purganti, soc-
corri specialmente quelle dei miei paren-
ti e quelle che non hanno alcuno sulla 
terra che preghi per loro. 
Ispira a molti cristiani caritatevoli il 
pensiero di offrire suffragi per queste 
anime più abbandonate del Purgatorio. 

Interponi, Vergine Santissima, presso il trono della Divina Misericor-
dia, tutta la potenza della tua mediazione ed offri, in espiazione dei lo-
ro peccati, la vita, la Passione e la morte del tuo Figlio Gesù, insieme 
ai meriti tuoi, a quelli di tutti i Santi del Cielo e dei giusti della terra. 
Beata Vergine Maria, che per la tua bontà noi ti invochiamo come 
"Aiuto dei Cristiani", soccorrici nel cammino della nostra vita, affinché 
possiamo ridurre ed evitare le sofferenze del Purgatorio col Sacramen-
to della Confessione e le sante Indulgenze, con la conversione e la pra-
tica delle virtù, con le opere buone e le sofferenze della vita, accettate e 
offerte a Dio per questa intenzione. Noi ti invochiamo sin d’ora per il 
momento della nostra morte: in quell’istante ottienici un sincero penti-
mento dei nostri peccati ed un perfetto atto di fede e amore a Dio, af-
finché possiamo avere, prima di morire, il perdono delle colpe e la re-
missione delle pene. Amen. 
 
  O Dio vieni a salvarmi -  Signore vieni presto in mio aiuto  

  L’Eterno riposo …  

  Lodato sempre sia …  

  Gesù mio, perdona le nostre colpe …  

  Nostra Signora del Suffragio: prega per le Anime del Purgatorio 
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(Lunedì e Sabato)  
1° Mistero: L’Annuncio dell’Angelo a Maria 
  
Maria SS. Nostra Signora del Suffragio, noi ti 

offriamo questa decina del Rosario in onore del 

mistero dell’Incarnazione, e ti domandiamo per i 

meriti di Gesù che si fece uomo nel tuo purissi-

mo seno, di liberare dal loro carcere le Anime 

del Purgatorio, specialmente le più dimenticate. 
 
  Padre nostro - 10 Ave Maria - L’Eterno riposo 

Nostra Signora del Suffragio: prega per le Anime del Purgatorio 
 

2° Mistero: La Visitazione di Maria a S. Elisabetta 
   
Maria SS. Nostra Signora del Suffragio, noi ti offriamo questa decina 

del Rosario in onore del mistero della tua Visita a Santa Elisabetta, e ti 

domandiamo in virtù della tua carità usata verso di lei, di visitare e 

soccorrere le Anime del Purgatorio, specialmente quelle dei nostri pa-

renti e quelle che in vita furono più caritatevoli verso il prossimo. 
 

Padre nostro  - 10 Ave Maria  -  L’Eterno riposo 

Nostra Signora del Suffragio: prega per le Anime del Purgatorio 
 

3° Mistero: La Nascita di Gesù a Betlemme 
    
Maria SS. Nostra Signora del Suffragio, noi ti offriamo questa decina 

del Rosario in onore del mistero della Nascita di Gesù, e ti domandia-

mo per i meriti della povertà di Betlemme, di confortare le Anime pri-

ve di ogni soccorso, specialmente quelle dei poveri che ricevono meno 

suffragi di Sante Messe. 

Padre nostro  - 10 Ave Maria  -  L’Eterno riposo 

Nostra Signora del Suffragio: prega per le Anime del Purgatorio 
 

4° Mistero: La Presentazione di Gesù al Tempio 
 
Maria SS. Nostra Signora del Suffragio, noi ti offriamo questa decina 

del Rosario in onore del mistero della Presentazione, e ti preghiamo di 

presentare alla Giustizia divina i tuoi meriti e quelli del tuo Figlio Ge-

sù, onde riscattare le Anime del Purgatorio, specialmente quelle dei 

nostri amici, conoscenti e benefattori. 

Padre nostro  - 10 Ave Maria  -  L’Eterno riposo 

Nostra Signora del Suffragio: prega per le Anime del Purgatorio 

MISTERI  

GAUDIOSI 

 



4 

5° Mistero: Il Ritrovamento di Gesù nel Tempio  
Maria SS. Nostra Signora del Suffragio, noi ti offriamo questa decina 

del Rosario in onore del mistero del Ritrovamento di Gesù, e ti doman-

diamo per l’affanno con cui cercasti per tre giorni il tuo Divin Figlio, di 

farlo trovare anche alle Anime che a causa nostra fossero ancora prive 

della sua visione beata. 
 

Padre nostro  - 10 Ave Maria  -  L’Eterno riposo 

Nostra Signora del Suffragio: prega per le Anime del Purgatorio 

 
Salve Regina - preghiera per il Papa - Litanie per i Defunti (pag. 9) 

 

……………………………………………………………... 
 
 

 (Martedì e Venerdì) 
 
1° Mistero: L’Agonia di Gesù al Getsemani   
 
Maria SS. Nostra Signora del Suffragio, noi ti 

offriamo questa decina del Rosario in onore del 

mistero dell’Agonia di Gesù nel Getsemani, e ti 

domandiamo, per i meriti di essa, di liberare le 

Anime che agonizzano nel Purgatorio, special-

mente quelle che, per aver trascurata la preghie-

ra durante la loro vita terrena, ancora non con-

templano il Santo Volto di Gesù. 
 

Padre nostro  - 10 Ave Maria  -  L’Eterno riposo 

Nostra Signora del Suffragio: prega per le Anime del Purgatorio 

  

2° Mistero: La Flagellazione alla colonna 
   
Maria SS. Nostra Signora del Suffragio, noi ti offriamo questa decina 

del Rosario in onore del mistero della Flagellazione di Gesù, e ti do-

mandiamo, per i meriti di essa, lo spirito di mortificazione, onde pagare 

i nostri debiti verso la Giustizia divina e per liberare le anime che, per 

un esagerato amore al proprio corpo e alle comodità della vita terrena, 

ora si trovano in quel luogo di patimenti. 
 

Padre nostro  - 10 Ave Maria  -  L’Eterno riposo 

Nostra Signora del Suffragio: prega per le Anime del Purgatorio 
 

MISTERI  

DOLOROSI 
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3° Mistero: La Coronazione di spine  
 
Maria SS. Nostra Signora del Suffragio, noi ti offriamo questa decina del 

Rosario in onore del mistero della Coronazione di spine, e ti domandia-

mo, per le umiliazioni subite da Gesù, di liberare le Anime del Purgatorio 

che si trovano fra le pene per mancanza di umiltà, e per aver commesso 

peccati di superbia e di orgoglio. 

Padre nostro  - 10 Ave Maria  -  L’Eterno riposo 

Nostra Signora del Suffragio: prega per le Anime del Purgatorio 
 
 

 
4° mistero: La Salita di Gesù al Calvario portando la Croce 
 
Maria SS. Nostra Signora del Suffragio, noi ti offriamo questa decina del 

Rosario in onore del mistero della Salita di Gesù al Calvario, e ti doman-

diamo, per la pazienza di Gesù nel portare la croce, di concedere la libera-

zione dai tormenti alle anime di coloro che in vita sopportarono paziente-

mente tribolazioni e sofferenze, con spirito di sacrificio e di offerta a Dio. 
 

Padre nostro  - 10 Ave Maria  -  L’Eterno riposo 

Nostra Signora del Suffragio: prega per le Anime del Purgatorio 

 

 
 
5° mistero: La Crocifissione e Morte di Gesù   
 
Maria SS. Nostra Signora del Suffragio, noi ti 

offriamo questa decina del Rosario in onore del 

mistero della Crocifissione e ti preghiamo di ap-

plicare i meriti del Sangue e delle Piaghe di Gesù, 

col sacrificio della Messa, alle anime più devote 

della sua Passione, a quelle di chi è perito tragica-

mente e alle anime di chi in vita non abbiamo sa-

puto accogliere con amore. 
 
 Padre nostro  - 10 Ave Maria  -  L’Eterno riposo 

Nostra Signora del Suffragio:  

prega per le Anime del Purgatorio 

 
 Salve Regina - preghiera per il Papa - Litanie per i Defunti (pag. 9) 
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MISTERI  

GLORIOSI 

                     (Mercoledì e Domenica)  
1° Mistero: La Risurrezione di Gesù   
 
Maria SS. Nostra Signora del Suffragio, noi ti 

offriamo questa decina del Rosario in onore del 

mistero della Risurrezione di Gesù, e ti doman-

diamo di concedere questa consolante speranza a 

quanti piangono sulle tombe per la liberazione 

delle Anime del Purgatorio, specialmente di quel-

le la cui vita si è conclusa dopo lunghe infermità 

corporali e sofferenze spirituali. 
 

Padre nostro  - 10 Ave Maria  -  L’Eterno riposo 

Nostra Signora del Suffragio: prega per le Anime del Purgatorio 
 
2° mistero:  L’Ascensione di Gesù al Cielo 
 
Maria SS. Nostra Signora del Suffragio, noi ti offriamo questa decina 

del Rosario in onore del mistero dell’Ascensione di Gesù e ti doman-

diamo la liberazione delle Anime del Purgatorio, specialmente di quel-

le che in vita furono legate ai beni materiali e vissero nell’avarizia e 

nell’egoismo, affinché possano raggiungere il Paradiso per amare e lo-

dare Dio, unica e vera fonte di Bene. 

Padre nostro  - 10 Ave Maria  -  L’Eterno riposo 

Nostra Signora del Suffragio: prega per le Anime del Purgatorio 
 

3° mistero: La Discesa dello Spirito Santo a Pentecoste   
 
Maria SS. Nostra Signora del Suffragio, noi ti offriamo questa decina 

del Rosario in onore del mistero della Discesa dello Spirito Santo, e ti 

domandiamo di liberare le anime del Purgatorio, specialmente quelle 

che in vita si consacrarono al servizio di Dio e del prossimo con i santi 

voti, e quelle che furono più sollecite nel pregare per i defunti. 

Padre nostro  - 10 Ave Maria  -  L’Eterno riposo 

Nostra Signora del Suffragio: prega per le Anime del Purgatorio 
 
4° mistero: L’Assunzione di Maria Santissima al Cielo  
 
Maria SS. Nostra Signora del Suffragio, noi ti offriamo questa decina 

del Rosario in onore del mistero della tua Assunzione, e ti domandiamo 

di rendere partecipi della tua gloria le Anime del Purgatorio, special-

mente quelle che in vita furono devote del S. Rosario, dello Scapolare e 

della Medaglia Miracolosa. 
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Padre nostro  - 10 Ave Maria  -  L’Eterno riposo 

Nostra Signora del Suffragio: prega per le Anime del Purgatorio 
 

5° mistero: L’Incoronazione di Maria Santissima 
 
Maria SS. Nostra Signora del Suffragio, noi ti offriamo questa decina 

del Rosario in onore del mistero della tua Incoronazione a Regina del 

Cielo, della terra e del Purgatorio, e ti domandiamo per la tua Regalità 

universale, di liberare le Anime del Purgatorio, specialmente quelle che 

si consacrarono al tuo Cuore Immacolato. 

Padre nostro  - 10 Ave Maria  -  L’Eterno riposo 

Nostra Signora del Suffragio: prega per le Anime del Purgatorio 

 
Salve Regina - preghiera per il Papa - Litanie per i Defunti (pag. 9) 

 
 

……………………………………………………………... 

 

(Giovedì) 
 
1° mistero: Il Battesimo di Gesù al Giordano  
 
Maria SS. Nostra Signora del Suffragio, noi ti 

offriamo questa decina del Rosario in onore del 

mistero del Battesimo di Gesù, e ti domandiamo 

di intercedere per le Anime dei bambini abortiti, 

affinché possano uscire dal Limbo ed entrare 

nella Casa del Padre. 
 
Padre nostro  - 10 Ave Maria  -  L’Eterno riposo 

Nostra Signora del Suffragio:  

           prega per le Anime del Purgatorio 

 

2° mistero: Gesù si manifesta alle Nozze di Cana 
  
Maria SS. Nostra Signora del Suffragio, noi ti offriamo questa decina 

del Rosario in onore del mistero delle Nozze di Cana, e ti domandiamo 

di ascoltare le nostre suppliche: abbi pietà delle Anime dei nostri fami-

liari defunti affinché godano presto della gloria del Cielo.  
 

Padre nostro  - 10 Ave Maria  -  L’Eterno riposo 

Nostra Signora del Suffragio: prega per le Anime del Purgatorio 
 

MISTERI  

LUMINOSI 
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3° mistero: L’Annuncio del Regno di Dio  
  
Maria SS. Nostra Signora del Suffragio, noi ti offriamo questa decina 

del Rosario in onore del mistero dell’Annuncio del Regno di Dio, e ti 

domandiamo di liberare le Anime dei sacerdoti e dei religiosi che han-

no donato la loro vita a servizio della Chiesa, e ancora giacciono soffe-

renti e abbandonate nel Purgatorio. 
 

Padre nostro  - 10 Ave Maria  -  L’Eterno riposo 

Nostra Signora del Suffragio: prega per le Anime del Purgatorio 

 

4° mistero: La Trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor 
 
Maria SS. Nostra Signora del Suffragio, noi ti offriamo questa decina 

del Rosario in onore del mistero della Trasfigurazione di Gesù, e ti do-

mandiamo misericordia per le Anime di coloro che furono spiritual-

mente ciechi e perchè giunti dinnanzi a tuo Figlio, riconoscano il loro 

errore e preghino per noi. 
 

Padre nostro  - 10 Ave Maria  -  L’Eterno riposo 

Nostra Signora del Suffragio: prega per le Anime del Purgatorio 

 

5° mistero: L’Istituzione della S. Eucaristia 
 
Maria SS. Nostra Signora del Suffragio, noi ti offriamo questa decina 

del Rosario in onore del mistero dell’Eucaristia, e ti domandiamo di 

ascoltare la nostra supplica: abbi pietà delle Anime di coloro che visse-

ro lontani dai Sacramenti e dona loro di celebrare per sempre la Litur-

gia del Cielo. 
 

 Padre nostro  - 10 Ave Maria  -  L’Eterno riposo 

Nostra Signora del Suffragio: prega per le Anime del Purgatorio 

 
Salve Regina - preghiera per il Papa - Litanie per i Defunti (pag. 9) 
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Signore, pietà.                              Signore, pietà.  

Cristo, pietà.                                   Cristo, pietà. 

Signore, pietà.                              Signore, pietà.  

Dio Padre, Creatore del mondo,    

                               abbi pietà dei fedeli defunti. 

Dio Figlio, Redentore del mondo,    

                                          libera i fedeli defunti. 

Dio Spirito Santo, Santificatore degli eletti,    

                                        soccorri fedeli defunti. 

Santa Trinità, un solo Dio,                                dà pace ai fedeli defunti. 

Vergine Maria, assunta in cielo in anima e corpo,   

                                                                         prega per i fedeli defunti. 

Angeli beati, che contemplate il volto di Dio e servite il suo progetto di 

salvezza,                                                        pregate per i fedeli defunti. 

Santi Patriarchi e Profeti, che godete la beata visione di Dio,   

                                                                      pregate per i fedeli defunti.  

Santi Apostoli, che giudicherete le dodici tribù d’Israele,    

                                                                      pregate per i fedeli defunti. 

Dalle pene per i peccati da loro commessi,                liberali, o Signore. 

Per la tua Misericordia che ti ha portato ad avere sempre compassione 

della fragilità umana,                                                  liberali, o Signore.  

Per i meriti della tua morte in croce con la quale hai riconciliato il 

mondo con il Padre,                                                    liberali, o Signore. 

Per la tua Risurrezione da morte, con cui apristi il Regno dei Cieli ai 

tuoi credenti,                                                               liberali, o Signore.  

Per la tua gloriosa Ascensione al Cielo dove promettesti di preparare 

un posto ai tuoi fedeli,                                                liberali, o Signore. 

Per la tua venuta gloriosa alla fine dei tempi,            liberali, o Signore. 

Noi peccatori,                                                      ti preghiamo, ascoltaci. 

Degnati di affrettare il giorno della piena comunione con Te ai fedeli 

che stanno purificandosi,                                    ti preghiamo, ascoltaci.  

Santi Discepoli del Salvatore, che giungeste alla celeste Gerusalemme,                                                                  

                                                                      pregate per i fedeli defunti. 

Santi Martiri, che con il sacrificio del vostro sangue siete arrivati al 

pieno possesso dei beni del Regno,              pregate per i fedeli defunti.  

Sante Vergini, che foste pronte alla prima voce dello Sposo divino,      

                                                                      pregate per i fedeli defunti. 

 

LITANIE PER I  DEFUNTI 
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Santi tutti, che godete la piena comunione con Dio,     

                                                                       pregate per i fedeli defunti.  

Abbi misericordia, o Signore,                            e perdona i loro peccati. 

Abbi misericordia, o Signore,                        e ascolta le loro preghiere. 

Dalla loro afflizione dovuta a tante ingratitudini verso Dio, 

                                                                                    liberali, o Signore. 

Dal loro tormento per non aver generosamente amato,      

                                                                                    liberali, o Signore. 

Per le preghiere della Chiesa e per i meriti del tuo sacrificio introducili 

nell’eterna gioia,                                                  ti preghiamo, ascoltaci. 

La tua visione li conforti e la luce della Croce gloriosa risplenda su di 

loro,                                                                     ti preghiamo, ascoltaci. 

I Santi Apostoli aprano loro le porte del Regno e la schiera dei Martiri 

li conduca Te,                                                      ti preghiamo, ascoltaci. 

La Gerusalemme celeste celebri la loro liberazione e gli Angeli li ac-

compagnino alla loro eterna felicità,                   ti preghiamo, ascoltaci. 

Gesù, Figlio di Dio, liberatore delle Anime        ti preghiamo, ascoltaci. 

Gesù, Figlio di Dio, risorto dai morti, che sei disceso agli Inferi, libera 

le anime del Purgatorio.                                      ti preghiamo, ascoltaci. 

 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,           perdonali, o Gesù.  

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,          esaudiscili, o Gesù.  

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,    accorda a questi poveri  

                                                                             defunti il riposo eterno.  
 
Preghiamo: 
Ascolta, o Dio, la preghiera che la comunità dei credenti innalza a Te 

nella fede del Signore risorto, e conferma in noi la beata speranza che 

insieme ai nostri fratelli defunti risorgeremo in Cristo a vita nuova. 

Egli è Dio, e vive e regna con Te, nell’unità dello Spirito Santo, per 

tutti i secoli dei secoli. Amen.   
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CORONCINA  

in suffragio ai nostri defunti 
 
 
Gesù mio, per il copioso sudore di Sangue che spargesti nell’Orto del 

Getsemani, abbi misericordia delle anime dei miei più stretti parenti 

che soffrono nel Purgatorio.                                               

                        L’Eterno riposo  
 
 

Gesù mio, per le umiliazioni e gli scherni che soffristi nei tribunali fino 

ad essere schiaffeggiato, deriso e oltraggiato come un malfattore, abbi 

pietà delle povere anime dei nostri defunti che nel Purgatorio aspettano 

di essere glorificate nel tuo Regno beato.        

                        L’Eterno riposo   
 
 
Gesù mio, per la corona di acutissime spine che trapassarono il tuo ca-

po, abbi misericordia delle anime più abbandonate e prive di suffragi, e 

di quelle più lontane ad essere liberata dalle pene del Purgatorio.  

                        L’Eterno riposo  

 

Gesù mio, per i dolorosi passi che facesti con la croce sulle spalle, abbi 

misericordia delle anime più vicine ad uscire dal Purgatorio; e per le 

pene che provasti insieme alla tua Santissima Madre nell’incontro sulla 

via del Calvario, libera dalla sofferenza del Purgatorio le anime che 

furono devote di questa cara Madre.                                    

                        L’Eterno riposo  

  

Gesù mio, per il tuo santissimo corpo steso 

sulla croce, per i tuoi santissimi piedi e mani 

trafitti con duri chiodi, per la tua morte crudele 

e per il tuo santissimo costato aperto dalla lan-

cia, abbi pietà e misericordia di quelle povere 

Anime. Liberale dai patimenti che soffrono in 

Purgatorio e ammettile al tuo dolcissimo ab-

braccio in Paradiso. 

L’Eterno riposo  
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PREGHIERE  PER LE ANIME DEL PURGATORIO 
 
 

1.  OFFERTA DELLA GIORNATA per le Anime del Purgatorio 

Mio Dio eterno ed amabile, prostrato in adorazione della tua immensa 

Maestà, umilmente ti offro i pensieri, le parole, le opere, le sofferenze 

che ho patito e quelle che patirò in questo giorno.  

Mi propongo di compiere ogni cosa per il tuo amore, per la tua gloria, 

per adempiere alla tua divina Volontà, così da suffragare le anime del 

Purgatorio e supplicare la grazia di una vera conversione di tutti i pec-

catori. Intendo operare ogni cosa in unione alle purissime intenzioni 

che nella loro vita ebbero Gesù, Maria, tutti i Santi del Cielo e i giusti 

che sono sulla terra.  

Ricevi, mio Dio, questo mio cuore, e dammi la tua santa benedizione 

insieme alla grazia di non commettere peccati mortali durante la vita, e 

di unirmi spiritualmente alle Sante Messe che oggi si celebrano nel mon-

do, applicandole in suffragio delle Anime del Purgatorio affinché siano 

purificate e liberate dalle sofferenze, e per ottenere loro sollievo e pace. 

 

2.  PREGHIERA per le Anime del Purgatorio 

Dolcissimo Signore Gesù, per i meriti dei tuoi patimenti lungo il Cal-

vario, ti prego di voler esaudire queste preghiere che ti rivolgiamo per 

tutti i defunti di ogni tempo, soprattutto per quelli per i quali non si 

prega mai. Ti prego di supplire a tutto ciò che queste Anime hanno tra-

scurato nell’esercizio delle tue lodi, del tuo amore, della tua ricono-

scenza, della preghiera, delle virtù e di tutte le altre opere buone che 

esse avrebbero potuto compiere e che non hanno compiuto o che hanno 

compiuto con imperfezione. Amen. 

 

3.  PREGHIERA per ottenere grazie dalle Anime Sante del Purgatorio 

Anime sante del Purgatorio, noi ci ricordiamo di voi per alleggerire la 

vostra purificazione con i nostri suffragi; voi ricordatevi di noi per aiu-

tarci, perché è vero che per voi stesse non potete far nulla, ma per gli 

altri potete moltissimo. Le vostre preghiere sono molto potenti e giun-

gono presto al trono di Dio. Otteneteci la liberazione dalle nostre mise-

rie, malattie, angosce e travagli. Otteneteci la pace dello spirito, assiste-

teci in tutte le azioni, soccorreteci prontamente nei nostri bisogni spiri-

tuali e temporali, consolateci e difendeteci nei pericoli, fate che un 

giorno possiamo venire con voi nella Pace e nella gioia del Paradiso.  
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4.  PREGHIERA per i Defunti     - di San Giovanni Paolo II - 

Padre celeste, dal quale procede ogni bene, ricevi benigno nel tuo Cuo-

re misericordioso i nostri fratelli defunti. Conducili alla dimora eterna 

che Gesù, tuo Figlio, ha preparato a coloro che lo riconoscono come 

tuo inviato e lo servono con amore, scoprendo la sua presenza nei fra-

telli più piccoli. Essi credettero e sperarono in Te; ricevettero il Battesi-

mo di rigenerazione, si nutrirono con l’Eucaristia che è principio di im-

mortalità, vissero nell’amore con il quale Tu premi eternamente. 

Padre, ricco di misericordia, consola il dolore di tante famiglie, asciuga 

le lacrime di tanti fratelli, proteggi la solitudine di tanti orfani. Infondi 

a tutti coraggio e speranza perché il dolore si trasformi in gioia e la 

morte, nella fede, sia principio di vita nuova. 

La  croce è il trono di Cristo, tuo Figlio, dalla quale, 

elevato, Egli regna attirando tutte le cose verso di Lui. 

Che tutti gli sguardi si rivolgano a questa croce, albe-

ro di vita, punto di unione fra la terra e il cielo, dove si 

ottiene la riconciliazione e rinasce la speranza.  

Vicino alla croce e al dolore di ciascuno ci sia sem-

pre Maria, la Madre di Gesù, per accompagnarci in 

tutte le pene, per incoraggiarci col suo sguardo ma-

terno, per aiutarci a costruire una nuova società con 

la civiltà dell’amore. 

 

5.  PREGHIERA per i Defunti     - di S. Faustina Kowalska - 

Misericordiosissimo Gesù, che hai detto che vuoi Misericordia, ecco io 

conduco alla dimora del tuo pietosissimo Cuore le Anime del Purgato-

rio, anime che a Te sono molto care e le quali tuttavia debbono soddi-

sfare la tua giustizia. I torrenti del Sangue e dell’Acqua che sono scatu-

riti dal tuo Cuore spengano il fuoco del Purgatorio, in modo che anche 

là venga glorificata la potenza della tua Misericordia. 

Eterno Padre, guarda con occhi di Misericordia alle Anime che soffro-

no nel Purgatorio, e che sono racchiuse nel pietosissimo Cuore di Ge-

sù. Ti supplico per la dolorosa Passione del Figlio tuo Gesù e per tutta 

l’amarezza da cui fu inondata la Sua Santissima Anima, mostra la tua 

Misericordia alle anime che sono sotto lo sguardo della tua giustizia, 

non guardare a loro se non attraverso le Piaghe del tuo amatissimo Fi-

glio Gesù, poiché noi crediamo che la tua bontà e la tua Misericordia 

sono senza limiti. Amen. 

 



14 

6.  PER I GENITORI DEFUNTI 

O Dio creatore, Dio dell’amore, ascolta la mia 

preghiera: abbi pietà del babbo e della mamma 

mia. Tu li hai uniti un giorno alla tua opera crea-

trice e per il loro amore mi hai donato la vita. Tu 

li hai sorretti con la tua forza nel lavoro di ogni 

giorno; Tu li hai guidati sulla via dell’onestà e 

della fede, perché sulle loro orme io potessi vive-

re nel tuo amore.  

Per tutti i beni che mi hai dato per mezzo loro, 

ricompensali ora per le mie preghiere, per le ope-

re buone e i sacrifici che ti offro in unione al sacrificio e all’amore di 

Cristo. Liberali dalle pene del Purgatorio; il Sangue di Gesù valga a 

purificarli e a supplire quella santità che Tu richiedi.  

Concedimi di riabbracciarli un giorno con gioia, nella luce della tua 

gloria e nell’amore e nel ringraziamento a Te, per tutti i secoli. Amen. 

 

7.  PER UNA PERSONA CARA 

Signore, Tu vedi la mia afflizione, per la morte di … (nome). 

Non ti chiedo perché me l’hai tolto/a,  

ma ti ringrazio per il tempo che me l’hai dato/a.  

La sua vita è stata un grande dono per me, ed ora ritorna a Te. 

Io l’amavo e speravo di godere a lungo della sua presenza.  

Tu hai permesso diversamente: sia fatta la tua volontà. 

A Te mi affido, Tu non turbi mai la pace dei tuoi figli, se non per pre-

pararne loro una più certa, una più grande.  

Il solo conforto che provo nella perdita di … è che Tu l’hai accolto/a 

nelle braccia della tua infinita misericordia, e ti degnerai un giorno di 

unirmi  per sempre a lui /a lei  nel tuo amore. 

Per la sua purificazione, io ti offro, per intercessione di Maria Santis- 

sima e in unione al sacrificio di Gesù, le mie preghiere, le mie fatiche, i 

miei sacrifici e la sofferenza che provo per la sua dipartita. 

Colma col tuo Amore il vuoto da lui/lei lasciato, asciuga le mie lacri-

me, donami conforto e consolazione. 

Accogli, o Signore, la sua anima nella Dimora Eterna, affinché possa 

vivere nel tuo infinito Amore, alla presenza del tuo amabilissimo Gesù, 

della sua e nostra tenera Madre, degli Angeli, dei Santi e di tutti i fra-

telli che in Te e con Te godranno della Vita eterna. Amen.            
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8.  ATTO DI OFFERTA 
 
Gesù amabilissimo, prostrati ai tuoi piedi offriamo le nostre opere buo-

ne alle sante Anime del Purgatorio da Te tanto amate.    

Degnati di accogliere la preghiera che ti rivolgiamo per tutti i fedeli 

defunti, in particolare per coloro che ci appartengono per vincoli di pa-

rentela e di amicizia. Se mai si trovassero ancora nel carcere di espia-

zione, accorda ad essi la pace e il riposo eterno, accettando, in soddi-

sfazione dei loro debiti di pena, i sacrifici e le opere che per essi ti pre-

sentiamo.   

Su tutti i nostri fratelli del Purgatorio e su di noi, scenda la tua Benedi-

zione, così che possiamo poi un giorno benedirti, tutti insieme nella 

Dimora Eterna. Così sia. 

 

9.  ACCOGLILI NEL TUO  REGNO 
 
Padre di misericordia, di amore e di giustizia, libera dalle pene del Pur-

gatorio tutte quelle anime che, rapite da una morte improvvisa o vio-

lenta, non hanno avuto i conforti della fede, né il tempo e il modo di 

raccomandarsi pienamente alla tua misericordia.  

 
10.  ALLA MADONNA DEL CARMINE per le Anime Purganti 
 
Vergine pietosissima del Carmine, voi che siete la gioia della Chiesa, 

siete pure il conforto della Chiesa purgante. 

Deh! stendete dunque la vostra destra pietosa verso tante anime che 

penano nel fuoco del Purgatorio, e liberatele, facendo sì che presto sia-

no ammesse alla visione beneficante del Cielo. 

Ricordatevi, o Santa Vergine, di soccorrere specialmente quelle dei 

miei parenti e quelle che sono più abbandonate e defraudate di suffragi. 

Versate, o pietosissima Signora, in larga copia 

sopra le spose elette del Signore i meriti del 

Sangue prezioso di Gesù Cristo affinché restino 

esse refrigerate dal gaudio eterno. 

E voi, Anime benedette che tanto potete presso 

Dio con le vostre preghiere, intercedete per noi 

e liberateci da tutti i pericoli dell’anima e del 

corpo; proteggete le nostre famiglie, affinché a 

noi tutti sia concesso di essere ammessi alla 

eterna beatitudine del Cielo. Amen. 
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11.  ORAZIONI DI SANTA GELTRUDE 
 
Santa Geltrude ricevette diversi doni, come le stig-

mate e le estasi. Durante una di queste, Gesù ri-

spose a una sua domanda relativa alle preghiere 

da lei innalzate, ogni giorno, in favore delle anime 

del Purgatorio: “Le gradisco tanto ed è come se 

liberassero me stesso dalla prigionia ogni volta 

che con queste preghiere si libera un’anima dalle 

sue pene. Ricambierò al momento opportuno que-

ste opere di carità, secondo l’onnipotenza della 

mia generosità”. 
 

 
Ti saluto e benedico, dolcissimo Gesù.  

Ti adoro con tutto il cuore e ti ringrazio per l’amore che 

ci hai manifestato con la tua Incarnazione e la Nascita 

nella povertà, e per averci lasciato Te stesso nel Santis-

simo Sacramento. Ti prego di unire questa mia preghie-

ra, che ti offro per la cara anima del defunto ... (nome), 

ai meriti della tua santissima vita.  

Con l’abbondante grazia di tale preghiera, desidero supplire e compen-

sare perfettamente ciò che quest’anima ha trascurato nelle tue lodi, nel-

le preghiere, virtù e buone opere che avrebbe voluto compiere per tuo 

amore, avrebbe potuto con la tua grazia e non ha fatto con pura inten-

zione e perfettamente. Amen.                                         L’Eterno riposo 

           
Ti saluto e benedico, dolcissimo Gesù.  

Ti adoro e ti ringrazio per l’amore infinito che ci hai manifestato quando 

Tu, Creatore dell’universo, per redimerci ti sei reso vittima inerme nelle 

mani degli uomini che ti hanno legato, trascinato, battuto, insultato, fla-

gellato, coronato di spine e condannato a morte, spogliato, crocifisso, 

fino a morire di una morte terribile sulla croce, con il Cuore trafitto da 

una lancia. 

Mi unisco al tuo immenso amore offrendoti que-

ste mie orazioni e ti prego, per i meriti della tua 

santissima Passione e Morte, di cancellare ciò 

che l’anima, per la quale ti prego, ha fatto contro 

la tua Volontà con pensieri, parole, opere ed 

omissioni.  
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Ti prego pure di offrire a Dio Padre i tuoi meriti, ogni pena e dolore del 

tuo Corpo piagato e della tua Anima addolorata, per riparare alle man-

canze commesse da quest’anima e soddisfare così la tua giustizia. 

Amen.                                                                              L’Eterno riposo  

 

Ti saluto e benedico, dolcissimo Gesù.  

Ti adoro e ti ringrazio per l’amore e la bontà con cui 

Tu, risorgendo ed ascendendo al Cielo, glorificasti la 

nostra umanità già vinta dalla morte e la collocasti 

alla destra del Padre.  

Ora ti prego che le Anime, per le quali ti supplico, 

possano presto partecipare alla tua gloria e al tuo 

trionfo. Amen.                                     L’Eterno riposo  
 
Ti saluto e benedico, dolcissimo Gesù.  

Ti adoro e ti ringrazio per tutti i benefici di cui hai 

colmato la tua gloriosa Madre e tutti i tuoi eletti. 

Desidero unirmi ora all’amore dei tuoi Santi che ti 

glorificano e ti ringraziano per la salvezza ottenuta 

per mezzo della tua Incarnazione, Passione e Re-

surrezione; e ti prego di supplire, con i meriti e con 

le preghiere della tua e nostra Madre Immacolata e 

dei Santi, a quanto manca a quell’anima per giun-

gere nella Patria beata e poter godere per sempre 

della tua presenza. Amen.                                               L’Eterno riposo  

                           

                                                                                    

12.  OFFERTA della S. MESSA per i fedeli Defunti 
 

Eterno Padre, con infinito amore il tuo Unigenito Figlio ha istituito il 

Santo Sacrificio della Messa, per i vivi e per i Defunti.  

Desidero, dunque, offrire questo sacrificio d’Amore per le Anime del 

Purgatorio, specialmente per quelle che hanno più bisogno di soccorso.  

Dio Onnipotente e Padre delle misericordie, accogli i meriti della Vitti-

ma Divina che su questo Altare si immola, insieme alle mie povere 

preghiere e concedi il perdono e la pace a tutti i nostri fratelli defunti, 

liberali presto dalle loro sofferenze, affinché, immersi nella tua beatitu-

dine ti lodino senza fine. Amen. 
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CELEBRAZIONE DI SUFFRAGIO 

 

MONIZIONE INIZIALE 
 

Sac. Il pensiero del nostro destino di morte e di resurrezione è 

riflessione forte e preziosa per la nostra vita.  

Ci accompagni ora nella celebrazione di suffragio per i 

nostri fratelli defunti che non sono più visibilmente tra 

noi. La nostra preghiera ottenga a loro la pienezza della 

pace e della gioia.  
 
 
SALLENZIO   (a cori alterni)  
Accoglimi, Signore, secondo la tua parola* 

che io non resti confuso alla tua presenza. 
 
Tu mi hai creato, o Cristo*  

ora a te vengo, o Santo. 
 
Abbi pietà, o Dio eterno e buono* 

liberami dal dominio della morte. 
 
Per tuo volere mi sono estraniato  

dalla comunità dei miei fratelli* 

ho udito la tua voce,  

a te obbediente faccio ritorno. 
 
Tu comandi sulla morte e sulla vita* 

nella tua volontà è il nostro morire 

e il nostro risorgere. 
 
Mi accolga Cristo che mi ha chiamato* 

e gli angeli mi accompagnino  

alla casa di Dio  

con Abramo e con tutti i credenti. 
 
 
SALMO 50   (Miserere) 
 
Antifona: 

Il mio Redentore è vivo,  

e alla fine del mondo per lui risorgerò. 

So che le mie membra  

torneranno a vivere  

e con i miei occhi vedrò il Signore Dio.  
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Pietà di me, o Dio 

secondo la tua misericordia* 

nel tuo grande amore cancella il mio peccato. 

Lavami da tutte le mie colpe* 

mondami dal mio peccato. 
    
Riconosco la mia colpa* 

il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 

Contro di te, contro te solo  

ho peccato* 

quello che è male ai tuoi occhi,  

io l’ho fatto. 
 
Perciò sei giusto quando parli* 

retto nel tuo giudizio. 

Ecco, nella colpa  

sono stato generato*  

nel peccato mi ha concepito mia madre.  
Ma tu vuoi la sincerità del cuore* 

e nell’intimo m’insegni la sapienza. 
 
Purificami con issòpo  

e sarò mondato* 

lavami e sarò più bianco della neve. 
 
Fammi sentire gioia e letizia* 

esulteranno le ossa che hai spezzato. 

Distogli lo sguardo dai miei peccati* 

cancella tutte le mie colpe.  
Crea in me, o Dio, un cuore puro* 

rinnova in me uno spirito saldo. 

Non respingermi dalla tua presenza* 

e non privarmi del tuo santo spirito. 
 
Rendimi la gioia di essere salvato* 

sostieni in me un animo generoso. 

Insegnerò agli erranti le tue vie* 

e i peccatori a te ritorneranno. 
 
Liberami dal sangue, Dio,  

Dio mia salvezza* 

la mia lingua esalterà la tua giustizia. 

 
C

E
L

E
B

R
A

Z
IO

N
E

  d
i  S

U
F

F
R

A
G

IO
 p

er le  A
N

IM
E

 D
E

L
 P

U
R

G
A

T
O

R
IO

 



20 

Signore, apri le mie labbra* 

e la mia bocca proclami la tua lode. 
 
Poiché non gradisci il sacrificio* 

e, se offro olocausti, non gli accetti. 

Uno spirito contrito* 

è sacrificio a Dio.  
Un cuore affranto e umiliato* 

tu, o Dio, non disprezzi. 

Nel tuo amore fa grazia a Sion* 

rialza le mura di Gerusalemme. 
 
Allora gradirai i sacrifici prescritti* 

l’olocausto e l’intera oblazione. 

Allora immoleranno vittime* 

sopra il tuo altare. 

 

Antifona: 

Il mio Redentore è vivo,  

e alla fine del mondo per lui risorgerò. 

So che le mie membra  

torneranno a vivere  

e con i miei occhi vedrò il Signore Dio.  

 
 
ORAZIONE 
 
Sac.  Ai nostri fratelli defunti, … che sulla terra hanno creduto 

in Cristo Salvatore e da Lui ricevuto nel Battesimo la luce 

della vita, dona ora, o Padre buono e santo, di entrare 

gioiosamente nella tua casa con lo Spirito Santo e con il 

Figlio Unico da Te amato, che vive e regna nei secoli dei 

secoli. Amen.  

 
 
RESPONSORIO 
 
Si spezzino le catene dei miei peccati, o Dio,  

davanti alla forza misteriosa del tuo giudizio.  

Lavami da ogni ingiustizia,  

mondami, o Dio, da ogni colpa,  

davanti alla forza misteriosa del tuo giudizio.  
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LITANIE DEI SANTI 
 
Sac.  Imploriamo l’intercessione dei Santi perché i nostri fratelli 

defunti vengano accolti nella loro festosa comunione.  

 
Signore, abbi pietà.    
O Cristo, liberaci.       
Santa Maria          
San Michele  
San Giovanni  
San Giuseppe  
San Pietro  
San Paolo  
Sant’Andrea  
Santo Stefano  
San Protaso  
San Gervaso  
Santa Tecla  
Santa Agnese  
…………….. 
San Maurizio  
San Gaetano  
San Padre Pio  
San Martino  
San Galdino  
San Carlo  
Sant’Ambrogio  
Santi tutti         
 
Perdona, o Cristo, tutte le loro colpe.      Ascolta la nostra voce.  
Ricorda, o Cristo, il bene da loro compiuto. Ascolta la nostra voce.  
Ricevili, o Cristo, nella vita eterna.         Ascolta la nostra voce.  
 
Conforta, o Cristo, i tuoi fratelli in pianto. Ascolta la nostra voce.  
 
Kyrie eleison (tre volte).  Kyrie eleison.  
 
Sac.  L’Eterno riposo dona a loro, o Signore. 

E splenda ad essi la luce perpetua.  
 

Sac.  Questi nostri fratelli e tutti i defunti in Cristo  

per la misericordia di Dio riposino in pace.  Amen.  
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Signore, abbi pietà. 
O Salvatore, liberaci. 

Intercedi per loro. 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 

Intercedete per loro. 

 

 



22 

CORONA di CENTO REQUIEM  

 

PREGHIERE INIZIALI 

 

1. Sequenza allo Spirito Santo 
 
Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal Cielo un raggio della tua luce. 
Vieni, padre dei poveri; vieni, datore dei doni; vieni, luce dei cuori. 
Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo. 
Nella fatica, riposo; nella calura, riparo; nel pianto, conforto. 
O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli. 
Senza la tua forza, nulla è nell’uomo, nulla senza colpa. 
Lava ciò che è sordido; bagna ciò che è arido; sana ciò che sanguina. 
Piega ciò che è rigido; scalda ciò che è gelido; drizza ciò che è sviato. 
Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. 
Dona virtù e premio; dona morte santa; dona gioia eterna. Amen. 

 

2. Credo apostolico 
 
Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra; e in 
Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di 
Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu 
crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risusci-
tò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente; di 
là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa 
Chiesa cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati,  la 
risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. 
 

3. De Profundis 
 
Dal profondo a Te grido, o Signore; Signore, ascolta la mia voce. 

Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.  

Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere?   

Ma presso di Te è il perdono: perciò avremo il tuo timore.  

Io spero nel Signore, l’anima mia spera nella sua parola.  

L’anima mia attende il Signore più che le sentinelle l’aurora.  

Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia 

e grande è presso di Lui la redenzione.  

Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. 

 

4. Miserere  (Salmo 50)  ( pag. 18) 



23 

* Corona di Cento Requiem * 
 
1a decina. Ti offro, adorato mio Gesù, per le Anime del Purgatorio, i 
meriti dei patimenti e dei dolori da Te sofferti per la nostra  redenzio-
ne; e incomincio dal contemplare quel Sangue che trasudò dal tuo cor-
po per la tristezza e l’angoscia che ti assalì nell’Orto degli Ulivi.  

       L’Eterno Riposo ...  ( 10 volte ) 
Anime sante, Anime del Purgatorio, pregate Dio per me,    

ch’io pregherò per voi, perché vi doni la gloria del Paradiso.  
        
2a decina. Ti offro, adorato  mio Gesù, per le Anime del Purgatorio, la 
somma afflizione, che ti strinse il Cuore, nel vedere un tuo discepolo, 
Giuda, da Te amato e beneficato, il quale, fattosi persecutore, con ba-
cio sacrilego ti tradì per consegnarti nelle mani di crudeli nemici.    

L’Eterno Riposo ...  ( 10 volte ) 
Anime sante, Anime del Purgatorio, pregate Dio per me,   

ch’io pregherò per voi, perché vi doni la gloria del Paradiso  
  

3a decina. Ti offro, adorato mio Gesù, per le Anime del Purgatorio, la 
mirabile pazienza con cui sopportasti tanti oltraggi dai vili soldati che 
ti trascinarono da Anna a Caifa, da Pilato ad Erode, il quale, per mag-
gior disprezzo, facendoti indossare la veste dei folli, fra le beffe e le 
derisioni del popolo, ti rimandò al governatore romano.  

L’Eterno Riposo ...  ( 10 volte ) 
Anime sante, Anime del Purgatorio, pregate Dio per me,   

ch’io  pregherò per voi, perché vi doni la gloria del Paradiso 
  

4a decina. Ti offro, adorato mio Gesù, per le Anime del Purgatorio, l’a-
marezza che turbò il tuo spirito allorché i Giudei preferirono Barabba, 
sedizioso e omicida, a Te, giusto e innocente; poi legato alla colonna, 
senza alcuna pietà, fosti percosso con innumerevoli frustate. 

 L’Eterno Riposo ...  ( 10 volte ) 
Anime sante, Anime del Purgatorio, pregate Dio per me,   

ch’io pregherò per voi, perché vi doni la gloria del Paradiso 
  

5a decina. Ti offro, adorato mio Gesù, per le Anime del Purgatorio l’u-
miliazione da Te tollerata, quando, per trattarti da finto re, ti posero 
sulle spalle un cencio di porpora e ti diedero per scettro una canna, ti 
cinsero il capo con la tormentosa corona di spine, e così Pilato ti mo-
strò al popolo con le parole: Ecce homo!  

 L’Eterno Riposo ...  ( 10 volte ) 
Anime sante, Anime del Purgatorio, pregate Dio per me,   

ch’io pregherò per voi, perché vi doni la gloria del Paradiso 
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6a decina. Ti offro, adorato mio Gesù, per le Anime del Purgatorio, l’i-
neffabile rammarico che provasti, quando contro di Te si gridò: 
“Crocifiggilo, crocifiggilo” e il penoso peso sostenuto con sublime 
rassegnazione lungo la via del Calvario, col pesante legno della croce 
sulle spalle.              L’Eterno Riposo ...  ( 10 volte ) 

Anime sante, Anime del Purgatorio, pregate Dio per me,   
ch’io pregherò per voi, perché vi doni la gloria del Paradiso 

  
7a decina. Ti offro, adorato mio Gesù, per le Anime del Purgatorio, la 
compassione pietosa e il dolore profondo da Te interamente sentiti, 
allorquando dalla tua diletta Madre, venuta ad incontrarti e abbracciar-
ti, fosti con tanta violenza separato.  

   L’Eterno Riposo ...  ( 10 volte ) 
Anime sante, Anime del Purgatorio, pregate Dio per me,   

ch’io pregherò per voi, perché vi doni la gloria del Paradiso 
  

8a decina. Ti offro, adorato mio Gesù, per le Anime del Purgatorio, gli 
inauditi tormenti che patisti quando, disteso sulla croce il tuo Corpo 
sanguinante, fosti orribilmente trafitto con chiodi nelle mani e nei pie-
di, e innalzato sopra l’infamante patibolo.  

L’Eterno Riposo ...  ( 10 volte ) 
Anime sante, Anime del Purgatorio, pregate Dio per me,   

ch’io pregherò per voi, perché vi doni la gloria del Paradiso 
                                                      
9a decina. Ti offro, adorato mio Gesù, per le Anime del Purgatorio le 
angosce e le pene che sopportasti pendente dalla croce, e gli spasimi 
che soffristi in tutte le membra, accresciuti dalla presenza della tua ad-
dolorata Madre, testimone di una simile straziante agonia.                    

L’Eterno Riposo ...  ( 10 volte ) 
Anime sante, Anime del Purgatorio, pregate Dio per me,   

ch’io pregherò per voi, perché vi doni la gloria del Paradiso 
 
10a decina.  Ti offro, adorato mio Gesù, per le Anime del Purgatorio, la 
desolazione da cui fu oppressa la Vergine Santissima nell’assistere alla 
tua morte, e il dolore del suo tenero Cuore nell’accoglierti esanime, 
deposto dalla croce, tra le sue braccia. 

L’Eterno Riposo ...  ( 10 volte ) 
Anime sante, Anime del Purgatorio, pregate Dio per me,   

ch’io pregherò per voi, perché vi doni la gloria del Paradiso 
 
 

 - De profundis ( pag. 22 ) 
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     NOVENA  n°1 

per le Anime del Purgatorio 

 

Si recita dal 24 ottobre al 1 novembre 

in preparazione alla Commemorazione  

del 2 Novembre 
 

-  Ripetere per nove giorni consecutivi  - 

 

 

O Gesù Redentore, per il sacrificio che hai fatto di Te stesso sulla croce 

e che rinnovi quotidianamente sui nostri altari; per tutte le Sante Messe 

che si sono celebrate e che si celebreranno in tutto il mondo, esaudisci 

la nostra preghiera in questa Novena, donando alle anime dei nostri  

defunti l’eterno riposo e facendo risplendere su loro un raggio della tua 

divina bellezza.           

L’Eterno riposo …  

 

O Gesù Redentore, per i grandi meriti degli apostoli, dei martiri, dei 

confessori, delle vergini e di tutti i santi del Paradiso, sciogli dalle loro 

pene le anime dei nostri defunti che gemono nel Purgatorio, come scio-

gliesti la Maddalena e il ladro pentito. Perdona i loro peccati e apri ad 

esse le porte della celeste dimora che tanto desiderano.                            

L’Eterno riposo …  

 

O Gesù Redentore, per i grandi meriti di San Giuseppe e per quelli di 

Maria, Madre dei sofferenti e degli afflitti, fa’ scendere la tua infinita 

misericordia sulle povere anime abbandonate nel Purgatorio. Sono an-

ch’esse prezzo del tuo Sangue e opera delle tue mani. Dona loro un com-

pleto perdono e conducile nella tua gloria che da tanto tempo sospirano.                           

L’Eterno riposo …  

 

Gesù Redentore, per i molteplici dolori della tua agonia, passione e 

morte, abbi pietà di tutti i nostri poveri defunti 

 che piangono e gemono nel Purgatorio. Applica loro il frutto di tante 

tue pene e conducile al possesso di quella gloria che in Cielo hai loro 

preparata. 

L’Eterno riposo …  

 



26 

     NOVENA  n°2   

per le Anime del Purgatorio 

   

Si recita dal 24 ottobre al 1 novembre 

in preparazione alla Commemorazione  

del 2 Novembre 
 
 
 
 
 
 
1° giorno  - Dio nostro Padre, che ci ami tanto da darci il tuo unico Fi-

glio come nostro fratello, estendi la tua misericordia ai defunti che non 

hanno messo Te al primo posto nella loro vita, preferendo le persone e 

le cose del mondo.                      

3 L’Eterno riposo …  

 

2° giorno - Cuore di Gesù, che durante la lunga agonia hai detto: 

"Padre, perdona loro che non sanno quello che fanno", e così dicendo 

chiedevi perdono per tutti i peccatori, libera dalle sofferenze del Purga-

torio le Anime dei defunti che non hanno saputo perdonare abbastanza 

in vita e hanno coltivato sentimenti di vendetta e di disperazione.                                       

3 L’Eterno riposo …  

 

3° giorno  - Spirito Santo, donato all’umanità per liberarla dal peccato, 

da’ sollievo ai defunti che non si sono rivolti con fede alla tua Miseri-

cordia e che ancora espiano nel Purgatorio le loro mancanze.        

3 L’Eterno riposo …  

                        

4 ° giorno - Maria, donata a noi come madre sotto la croce: Tu vuoi 

che tutti i tuoi figli siano salvi con Te in Paradiso. Intercedi per i nostri 

defunti che soffrono nel Purgatorio per non aver amato abbastanza. 

Aiutali a crescere nell’amore per entrare nel Regno di Dio. 

 3 L’Eterno riposo …  

 

5 ° giorno  - Santi Angeli Custodi, che contemplate e servite Dio nella 

gloria, intercedete per quei defunti un tempo a voi affidati e che sono 

ancora in Purgatorio per non avervi ascoltato abbastanza. 

3 L’Eterno riposo …  
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6° giorno - Santi del Cielo, che nella vita terrena avete amato Dio con 

tutto il cuore sopra ogni cosa, fino all’eroismo, intercedete per quei 

defunti che sono in Purgatorio per essere stati dubbiosi e disimpegnati 

nella loro vita cristiana.                   3 L’Eterno riposo …  

 

7° giorno  - Santi, un tempo protettori e modelli di coloro che nel Bat-

tesimo avevano ricevuto il vostro nome, venite in aiuto a quei defunti 

che si trovano in Purgatorio in attesa della loro totale purificazione.                            

3 L’Eterno riposo …  

 

8° giorno   - Eroici nostri martiri che avete sperimentato le sofferenze 

del martirio e vissuto le virtù per la società, la famiglia e la Chiesa, of-

frite le vostre sofferenze, anche per quei defunti che furono incerti e 

tiepidi nel professare e difendere la fede cristiana.  

3 L’Eterno riposo …  

 

9° giorno - Anime sante dei defunti della nostra famiglia, che avete 

provato le fatiche dell’umana esistenza e ora vivete immerse nella glo-

ria della Trinità, invocate il perdono di Dio su tutti i nostri parenti de-

funti perché al più presto, purificati nelle loro colpe, possano entrare 

nella felicità del Paradiso.                          

3 L’Eterno riposo …  

 

Accogli, o Padre, nell’abbraccio della tua misericordia il nostro fami-

liare defunto ( figlio, fratello, mamma, papà, ... ) per il quale ti offria-

mo le nostre preghiere e la nostre sofferenze.   

Poiché in vita ha lavorato e sofferto per noi, e goduto con noi, donagli 

il premio che hai promesso ai tuoi servi fedeli.  

Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. 

 
O Dio, Onnipotente ed Eterno, Signore dei vivi e dei morti,   

pieno di misericordia verso tutte le tue creature, 

concedi il perdono e la pace a tutti i nostri fratelli defunti,  

perché immersi nella tua beatitudine ti lodino senza fine. 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 
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Se senti vacillare la fede per la violenza della tempesta, 
calmati: Dio ti guarda. 

Se ogni cosa che passa cade nel nulla, senza più ritornare, 
calmati: Dio rimane. 

Se il tuo cuore è agitato e in preda alla tristezza, 
calmati: Dio perdona. 
Se la morte ti spaventa  

e temi il mistero e l’ombra del sonno notturno, 
calmati: Dio risveglia. 

Dio ci ascolta, quando nulla ci risponde; 
è con noi quando ci crediamo soli.  

- Sant'Agostino - 

Abbiamo bisogno di trovarti, o Dio. 
Più riceviamo nel silenzio della preghiera, 

più daremo nella vita attiva. 
Abbiamo bisogno di silenzio  

per smuovere le anime. 
Abbiamo bisogno di trovarti, o Dio. 
L'importante non è ciò che diciamo, 
ma ciò che Tu dici attraverso di noi. 
Tutte le nostre parole saranno vane  

se non vengono da Te. 
Resteremo certamente poveri 

finché non avremo scoperto le parole 
che danno la luce di Cristo.  

- Helder Pessoa Camara - 

 

 


